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Comincia con una sconfitta il
campionato del Real Vicenza,
battuto da un gol di Broli all'
inizio del primo tempo. La
squadra diMarcolini avrebbe
senz'altro meritato un punto
per l'impegno dimostrato so-
prattutto nei 20' finali.DiPol-
verini, al 35', l'occasione più
importante. Piuttosto impal-
pabili le provedelle duepunte
biancorosse. Il rammarico è
per l'ingenuità difensiva che
ha permesso alla formazione
di Scienza, che ha colpito an-
cheunpalo conZerbonella ri-
presa,di firmare il gol-partita.
Tardivo, forse, l'ingresso in
campodiLavagnolichehacre-
ato imaggiori pericoli.
IlRealVicenza comincia con

il piglio giusto. Al 4' Vannucci
effettua un cross basso che
manda in tilt ladifesa; lapalla

giunge a Piccinni che in acro-
baziacostringeBranduaniari-
parare in corner.Sullabattuta
dalla bandierina Cristini rac-
coglieuntraversonesulsecon-
do palo e di testamanda alto.
Neiminuti successivi laFeral-
pi prende le misure e crea
scompiglio con i due esterni
ZerboeBroli,entrambidel'94,
tutta corsa e spinta.Al 13'Zer-
boscendesulladestraePiccin-
ni non lo contiene; il baby at-
taccante effettua il traversone
basso sul quale si avventa, sul
secondo palo, Broli che insac-
ca.Dueminuti dopo la forma-
zione di casa replica andando
in gol con Abbruscato, che di
testa infilza Tomei da pochi
passi; l'exattaccantedelVicen-
za è però caduto nella trappo-
la del fuorigioco. Il Real è in
difficoltàenontardaadarriva-
re una nuova occasione per i
“leonidelGarda", al 15'.Uner-

roreacentrocampodiMalagò
innesca Zerbo; cross al centro
perAbbruscatochealvolosvir-
gola col sinistro graziandoTo-
mei. I biancorossi danno l'im-
pressione di non essere pro-
prioinpartitaeleideescarseg-
giano.Al 25'Dalla Bona prova
la soluzioneda lontano;Bran-
duani respinge ma nell'aria
piccola non c'è nessuno per il
tap-in.Buonaopportunitàper
il Real al 27': Vannucci batte
unapunizione dal verticebas-
so destro dell'area e invece di
crossare serveDalla Bona che
gli va incontro; il destro del
metronomoèfuorimisura.Po-
codopounaltro sussulto.Bar-
delloni serve Bruno nell'area
piccola e Ranellucci, con me-
stiere, lo spinge favorendo
l'uscita diBranduani. Per l'ar-
bitronessun contatto.Neimi-
nuti conclusivi Cristini tenta
di sorprendere il portiere dal-
la distanza, senza fortuna, e
sul fronte oppostoTomeipara
il calcio piazzatodiPinardi.
La ripresa. Al 3' il Real va in

gol con Beccaro su punizione
ma il direttoredi gara annulla
per fuorigioco. Al 10' Tomei e
compagni sono baciati dalla
fortuna. Abbruscato approfit-
tadiun regalo diBeccaro e ce-
de palla sulla destra a Zerbo
che, tutto solo davanti a To-
mei, calcia sul palo; la sfera
poidanzasulla lineaeBeccaro
è abile ad allontanarla. La
squadradiMarcolini si scuote
conun'azionebenarticolata fi-
nita dal destro di Cristini che
termina di poco a lato. Al 20'
Malagò costruisce da sé la
chancedel possibile pareggio:
ruba palla al limite dell'area e
da posizione defilata esplode
il sinistro senza trovare lapor-

ta.22':Bracalettispuntasulse-
condo palo, Tomei gli chiude
bene lo spazio e non lo fa tira-
re. Marcolini si gioca tutti i
cambiepure tuttigliattaccan-
ti.Qualcosa inpiùsivedemaè
la Feralpi, al 28', a sfiorare il
raddoppio con ilvicentinoCa-
vion. Al 35' la migliore palla-
gol per ibiancorossi.Sugli svi-
luppi di una punizione battu-
ta da Lavagnoli Polverini si
presenta a tu per tu con Bran-
duanimanonriescea freddar-
lo. Il Real merita il pareggio.
Al 39' Lavagnoli si incunea in
area e fa partire un diagonale
cheescediunsoffio.Neiminu-
ti finali èunassedio.
LaFeralpi se la cava ebenefi-

ciadiripartenzevelocicheper-
mettonodi farpassare iminu-
ti. Finisce 1-0, con il Real che
avrebbemeritatoalmenoilpa-
reggio.•
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Real Vicenza 0
FERALPI SALÓ (4-3-3): Branduani; Carboni,
Leonarduzzi,Ranellucci,Belfasti;Bracaletti,Pi-
nardi,Fabris;Zerbo(s.t.34'Gulin),Abbruscato
(s.t. 38' Romero), Broli (s.t. 20' Cavion). All.:
Scienza.
REALVICENZA(3-4-1-2):Tomei;Beccaro(s.t.
17' Lavagnoli), Polverini, Piccinni; Carlini, Dalla
Bona, Malagò, Vannucci; Cristini (s.t. 28' Odo-
gwu); Bardelloni (s.t. 12' Galuppini), Bruno. All.:
Marcolini.
Arbitro:MeidiPesaro.
Reti:Brolial13'p.t.
Note:spettatori450, incassononcomunicato.
Ammoniti Fabris, Pinardi, Zerbo, Malagò, Cri-
stini, Galuppini, Cavion. Angoli 3-7. Recupero:
0,4'.

Feralpi Salò 1

GLI ALTRI RISULTATI - Girone A

L’ESORDIO. Ibiancorossisconfitti sulcampo dellaFeralpiSalò. Un errorediPiccinni manda in gol ibresciani.L’ingresso diLavagnolidà lascossa, ma ilpari non arriva

IlRealVicenzanon punge,Broli lopunisce
TOMEI 6. È il solito attento e
scrupoloso guardiano dispia-
ciutonell'averpresoungol sul
quale poco poteva fare. Chiu-
de bene lo spazio a Bracaletti,
impedendogli di andare al ti-
ro, e compie uscite tempesti-
ve.

BECCARO 5,5. Nella ripre-
sa un suo errore rischia di
mandareingolZerbo.Per ilre-
stonon sicomportamalemaè
darivederecome tutta laretro-
guardia. (dal 17' s.t.LAVAGNO-
LI6,5.Entraunpo' troppo tar-
di ed èun peccato, perché sul-
ladestra si esibiscenelle solite
accelerazioni chemandano in
tilt la difesa. Suo il diagonale
cheBranduanivedesfilareap-
penaa lato).

POLVERINI6. Suipiediglica-
pita l'occasionemiglioreepro-
babilmente ancora ci sta pen-
sando. Il suo ruolo al centro
della difesa lo interpreta bene
e Abbruscato trova pan per i
suoidenti.

PICCINNI 5. Comincia con
una rovesciata apprezzabile
che dà l'illusione del gol. Poi
soffre per quasi tutto il match
la velocità e l'intraprendenza
di Zerbo che confeziona nel
primo tempoilcrossper il “ge-
mello"Broli.

CARLINI 6. Il jolly viene
schierato a centrocampo e
mette la solita esuberanza.
Non sempre lucido.

DALLA BONA 6. È tra i mi-
gliori in campo. Fa girare pal-
la e prova talvolta di prima a
verticalizzare, non sempre
con la giusta precisione, ed è
preziosoanche infasedi inter-
dizione. Tenta una conclusio-
ne interessante sulla quale
nessun compagno ci crede.

MALAGÒ6. Nel finalecimet-
te anima e cuore. Peccato per
quelsinistrounpo' troppofret-
toloso;conunpizzicodi lucidi-
tà poteva uscirne la rete
dell'1-1.

VANNUCCI6. Mantienelapo-
sizionesenza farsivedere trop-
poinavanti.Dalsuosinistroci
si sarebbe aspettati qualche
cross inpiùper le torri.

CRISTINI 5,5. In teoria i ri-
fornimenti per gli attaccanti
dovrebberoarrivareda lui. In-
vecedalleparti diBardelloni e
Bruno arriva pochino. Sfortu-
nato nella ripresa, quando
chiude l'azione con un destro
che sfiora il palo (dal 28' s.t.
ODOGWU 5,5. Nei primi mi-
nuti simette in luce tra inseri-
menti e spizzate intelligenti,
ma non è semplice cambiare
lapartita).

BARDELLONI 5,5. Graffia,
rincorre,ma con Bruno l'inte-
sa vacilla. Non un esordio da
incorniciare, ma c'è tutto il
tempo per rifarsi. (dal 12' s.t.
GALUPPINI5,5.Provaadialo-
gare con i compagni di repar-
tomanon incide nel tabellino
senonper l'ammonizione).

BRUNO6. Trovaavversaride-
gnidelproprionomecheloin-
gabbianoadovereenonriesce
mai a trovare lo spunto e lo
spazio giusti per colpire. Nel
primotempounaspintasensi-
bile del marcatore gli toglie il
tempodellabattuta.•M.B.

CALCIO LEGA PRO

Suipiedi diPolverini l’occasione piùghiotta. Zerbo dall’altraparte colpisceilpalo. Beccaro,gol annullato

Èmancatoilrisultatoma ilbic-
chieredelRealVicenza èmez-
zopieno.Nonerasemplicede-
buttare in trasferta, inuna ca-
tegoria nuova, con una squa-
dra più esperta. «Sono sem-
pre dispiaciuto quando perdo
- leprimeparoleacaldodiMi-
chele Marcolini - ma ho visto
alcunecosebuone, c'èstataap-
plicazionenelle coseprovate e
il gol senza dubbio ci ha pena-
lizzatidopounbell'inizio».Co-
meinCoppa,ancheallaprima
di campionato i biancorossi
hannopagatoun'ingenuitàdi-
fensiva. «Siamo stati un po'
leggeri ineffetti, inostriavver-
sari hanno segnato al termine
di un'azione che li caratteriz-
za, cioè la spizzata di Abbru-
scatoeleduepuntechehanno
tagliatodadietro».Bardelloni
e Bruno non hanno lasciato il
segno,maper il tecnicodelRe-
alnonè suonatoalcuncampa-
nellod'allarme.«Cisonoparti-
te in cui le punte non hanno
grosseopportunità, leoccasio-
ni le hanno avute altri e va be-
ne così. Per me Bardelloni e
Bruno hanno svolto un buon
lavoro, poi bisogna ricordare
che ci sono sempre anche gli
avversari: Leonarduzzi e Ra-
nelluccihannogiocatoun'otti-
magara».
È solo l'inizio e va tuttobene,

testa bassa e lavorare in vista
delprossimomatchconl'Ales-
sandria è il prossimo obietti-
vo. «La sconfitta non cambia
niente,nonservepiangersiad-
dosso. Chi crede nel lavoro di
ogni giorno deve continuare a
perseguire l'obiettivo». All'al-
lenatore biancorosso è stato
fattonotare cheLavagnoli, in-

serito nella secondametà del-
laripresa,hadatoverveecrea-
to i maggiori pericoli, come
quel diagonale sfilato a lato di
poco. «Lavagnoli è un dubbio
che avevo all'inizio. So che è
uno di quei giocatori in grado
di cambiare la partita e le ri-
sposte che ha dato sono state
moltobuone».Tuttopartedal-
la disposizione iniziale della
difesa. «Ho voluto dare mag-
giore fisicità alla difesa, così
ho fattogiocareda subitoBec-
caromentrehospostatoCarli-
ni nel ruolo che aveva ricoper-
toversolafinenellegareprece-
denti».
MatteoTomei, ilcapitanodel

Real, parla di “amarezza" al
termine dei 90'. «Il gol - ha
spiegato - era evitabile ed era
una situazione che avevamo
provato.LaFeralpièunasqua-
dra di contropiedisti, lo sape-
vamo bene e avevamo lavora-
to per affrontare il loro siste-
ma di gioco. Abbiamo creato
diversepalle-golma i tentativi
e l'assedio finale non sono an-
dati a buon fine. Siamo stati
anche bravi a non prendere il
secondogolsullelororiparten-
ze». Tomei ha comunque elo-
giato i compagni. «Su molte
cose dobbiamomigliorare, al-
cunimeccanismivannoperfe-
zionatie ilsistemadigioco, co-
sì come il modulo, sono nuovi
per molti ragazzi. Ma siamo
ancoraall'inizio e quindibiso-
gna restare tranquilli.DelRe-
al visto ieri tengo soprattutto
il coraggio e lavogliadimette-
re in pratica le cose provate.È
statounantipastocheciha fat-
to capire cosa ciaspetterà fino
alla fine».M.B.

ILDOPOGARA. Iltecnico soddisfatto diBardellonie Bruno,poco assistiti dallasquadra

Marcolini:«Leggerisulgol
Lepunte?Hannofattobene»

Le pagelle

BrolibatteTomeial 13’delprimo tempoe regalaalla FeralpiSalòla vittoriasul RealVicenza, che nonhatrovato lospuntoin zonagol

Iltecnico MicheleMarcoliniassieme al presidenteDiquigiovanni

PROSSIMOTURNO -2agiornata
07/09/2014
ASCOLI - L'AQUILA; CARRARESE - PISTOIESE;
GUBBIO - LUCCHESE; PONTEDERA - SAN MA-
RINO; PRATO - TUTTOCUOIO; PRO PIACENZA
- FORLÌ; REGGIANA - ANCONA; SANTARCAN-
GELO - PISA; SAVONA - SPAL; TERAMO - GROS-
SETO.

RISULTATI-1a giornata

ANCONA-SAVONA 1-1

FORLÌ -REGGIANA oggi

GROSSETO -PROPIACENZA 0-1

L'AQUILA -GUBBIO 0-0

LUCCHESE -SANTARCANGELO 0-0

PISA-TERAMO 3-1

PISTOIESE -ASCOLI 0-1

SPAL -PONTEDERA 0-3

SAN MARINO -PRATO 1-1

TUTTOCUOIO-CARRARESE 0-0

Girone B

CLASSIFICA
PONTEDERA 3; PISA 3; ASCOLI 3; PRO PIACENZA
3; PRATO 1; SAVONA 1; ANCONA 1; SAN MARINO
1; CARRARESE 1; GUBBIO 1; SANTARCANGELO 1;
L'AQUILA 1; LUCCHESE 1; TUTTOCUOIO 1; FORLÌ 0;
REGGIANA 0; GROSSETO 0; PISTOIESE 0; TERAMO
0; SPAL 0.

PROSSIMOTURNO-2agiornata
07/09/2014
BENEVENTO - CATANZARO; CASERTANA -
AVERSA NORMANNA; JUVE STABIA - MATERA;
LECCE - BARLETTA; MARTINA FRANCA - SA-
LERNITANA; MELFI - ISCHIA; MESSINA - LUPA
ROMA; N. COSENZA - FOGGIA; PAGANESE -
REGGINA;VIGORLAMEZIA- SAVOIA.

RISULTATI-1a giornata

AVERSANORMANNA -VIGORLAMEZIA 1-1

BARLETTA-MESSINA 1-0

CATANZARO-JUVESTABIA 2-0

FOGGIA-MARTINAFRANCA 3-2

ISCHIA -BENEVENTO 0-1

LUPAROMA-LECCE 2-1

MATERA-PAGANESE 1-1

REGGINA -CASERTANA 2-2

SALERNITANA-N.COSENZA 1-1

SAVOIA-MELFI 1-1

Girone C

CLASSIFICA
CATANZARO3; FOGGIA3; LUPAROMA3; BENEVEN-
TO3; BARLETTA3; CASERTANA1; REGGINA1; MEL-
FI1; N.COSENZA1; PAGANESE1; VIGORLAMEZIA1;
AVERSA NORMANNA 1; MATERA 1; SALERNITANA
1; SAVOIA 1; MARTINA FRANCA 0; LECCE 0; MESSI-
NA0; ISCHIA0; JUVESTABIA 0.

Como - Alto Adige 0-0
Cremonese - AlbinoLeffe (giocata venerdì) 0-0
Lumezzane - Pordenone 2-0
Pt: 36' Ekuban. St: 43' Gabriel

Monza - Novara (giocata sabato) 2-0
Pt: 10' Zullo. St: 46' Virdis

Pro Patria - Torres (giocata sabato) 0-1
Pt: 29' Maiorino

U. Venezia - Renate 3-0
Pt: 4' Carcuro. St: 2' Carcuro, 42' Greco

Alessandria - Mantova (giocata sabato) 1-0
Pt: 21' Valentini

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 1 Settembre 201428 Sport


